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Prot.n. 81/08-01 

Cicciano,07 gennaio 2021 

 

Al Personale Docente  

e p.c. Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

OGGETTO: Somministrazione prove per classi parallele 

 

Si riporta di seguito il calendario per la somministrazione delle prove per classi parallele, così come 

approvato dal Collegio dei Docenti del 21 dicembre 2020: 

 

Giorno  Ora Disciplina Tempo assegnato 

alle prove scuola 

secondaria 

Lunedì 11 gennaio 

2021 

A partire dalla terza 

ora 

Italiano 90 minuti 

Martedi 12 gennaio 

2021 

Terza ora Matematica 40 minuti 

Mercoledì 13 gennaio 

2021 

Terza ora Inglese 60 minuti 

 

N.B.: per la Scuola Primaria si osserveranno gli stessi tempi assegnati alle prove INVALSI 

 

Si specifica che le classi prime e seconde di Scuola Primaria svolgeranno le prove in presenza, come 

da circolare Prot.n. 47/08-01 pubblicata sul sito Web; tutte le altre classi svolgeranno la prova in 

streaming. Le prove in presenza saranno somministrate dai Docenti in servizio nell’orario indicato in 

tabella, indipendentemente dalla disciplina di insegnamento. Per le classi che osservano la didattica a 

distanza, i Docenti di Italiano, Matematica e Inglese predisporranno, tramite l’applicazione Google 

Moduli, le prove di verifica nei giorni precedenti, avendo cura di assegnarle, programmandone l’ora e 

il giorno di svolgimento; in tal caso il docente in orario, precedentemente invitato nella classroom,  

avrà cura di vigilare ed assicurarsi che il tutto si svolga regolarmente. I risultati delle prove andranno 

registrati su apposito modello allegato alla presente ed inviati entro il 20 gennaio p.v. ai seguenti 
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indirizzi mail : Scuola Primaria mariellasarappa@icloud.com ; per la Scuola Secondaria di primo grado 

marcosicondolfi@alice.it .     

 

FS AREA 1 

Prof. Sicondolfi Marco                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

 Prof. ssa Maria Caiazzo  
Firma autografa omessa  

FS AREA 2                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Prof.ssa Sarappa Maria Grazia  
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